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ORDINE DEL GIORNO   

  

   

   

alle ore 9,30  

  

   

I.  Seguito della discussione dei disegni di legge:  

  

Deputato BURTONE ed altri. - Modifica dell'articolo 416-ter del codice 

penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso (Approvato dalla 

Camera dei deputati)  (948)  

  

- DE PETRIS ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in 

materia di scambio elettorale politico-mafioso  (200)  

  

- FRAVEZZI ed altri. - Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in 

materia di scambio elettorale politico - mafioso  (688)  

  

- GIARRUSSO ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale 

in materia di scambio elettorale politico-mafioso  (887)  

  

- LUMIA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di scambio 

elettorale politico-mafioso  (957)  

 - Relatore BUEMI  
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II.  Discussione della mozione n. 182, Lanzillotta, sul sostegno alle città 

candidate a Capitale europea della cultura 2019 (testo allegato)  

   

III.  Discussione del disegno di legge:  

  

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante 

proroga di termini previsti da disposizioni legislative  (1214)  

   

alle ore 16  

  

   

Interpellanza e interrogazioni (testi allegati)  
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 MOZIONE SUL SOSTEGNO ALLE CITTÀ CANDIDATE A           

CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019  

  

(1-00182) (27 novembre 2013)  

LANZILLOTTA, AMATI, CANTINI, CARDINALI, CASINI, CUOMO, 

DE POLI, DI GIORGI, FATTORINI, FEDELI, GAMBARO, GIANNINI, 

GINETTI, ICHINO, IDEM, LIUZZI, MARGIOTTA, ORRU', PADUA, 

PEZZOPANE, PUPPATO, ROSSI Gianluca, SAGGESE, BRUNI, CONTE 

- Il Senato, 

premesso che: 

nel 2019 l'Italia avrà di nuovo l'occasione di essere il Paese selezionato per 

esprimere la capitale europea della cultura, e che, quindi, dopo Firenze, 

Bologna e Genova, un'altra città potrà testimoniare a livello internazionale 

quella cultura urbana di cui il nostro Paese ha rappresentato la culla; 

questo evento si colloca in linea di ideale continuità rispetto a Expo 2015, 

insieme al quale può tradursi in una straordinaria opportunità per il rilancio 

dell'economia e dello sviluppo dell'intero Paese; 

molte città italiane hanno presentato la propria candidatura al bando, 

promosso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per 

l'individuazione della capitale europea della cultura 2019 e, in particolare: 

Aosta, Bergamo, Mantova, Venezia, Ravenna, Urbino, Pisa, Siena, 

Grosseto, Perugia con i Luoghi di Francesco d'Assisi e dell'Umbria, 

L'Aquila, Lecce, Taranto, Caserta, Matera, Reggio Calabria, Palermo, 

Siracusa, Erice, Cagliari; 

si è conclusa la prima fase di selezione a cura del panel degli esperti italiani 

ed europei con la designazione delle città Cagliari, Lecce, Matera, Perugia, 

Ravenna e Siena; 

le città candidate hanno compiuto uno sforzo di portata non ordinaria per 

migliorarsi, non solo nell'ammodernamento del sistema culturale e 

turistico, ma anche avviando trasformazioni sul piano infrastrutturale, 

urbanistico e architettonico, attraverso forme di progettazione partecipata 

con uno straordinario coinvolgimento di migliaia di cittadini, associazioni, 

enti; 

il livello della competizione e i requisiti richiesti dal bando portano a 

ritenere che la qualità progettuale dei dossier sia piuttosto buona; 
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la possibilità per l'Italia, che si trova spesso a rinunciare all'uso di risorse 

europee, anche per mancanza o debolezza di capacità progettuali, di 

disporre di una banca-progetti, a un livello di definizione economico-

finanziaria piuttosto avanzato, rappresenta certamente una rilevante 

opportunità in vista dell'attività programmatoria dei prossimi anni; 

appare quindi opportuno, senza interferire nel processo che porterà alla 

individuazione della città capitale europea della cultura 2019, stabilire 

forme di collaborazione tra i vari attori istituzionali al fine di consentire di 

valorizzare appieno la capacità progettuale delle città candidate, anche 

mediante il ricorso alle risorse previste con il nuovo ciclo di 

programmazione 2014-2020 e i programmi comunitari come "Creative 

europe" o "Cultural heritage"; 

per questa via, il "Programma Italia 2019" potrà effettivamente consentire 

di realizzare nel Paese un sistema di crescita economica e civile che faccia 

perno su infrastrutture materiali e immateriali in grado di favorire la 

rinascita delle città medie italiane, lo sviluppo della produzione culturale e 

la valorizzazione delle industrie culturali, dando una dimensione innovativa 

anche alla conservazione del patrimonio culturale e risultando determinante 

ai fini del miglioramento del benessere dei cittadini e dello sviluppo del 

turismo di qualità; 

in tale contesto, la città che sarà scelta come capitale europea della cultura 

2019 potrà porsi come "capofila" di una rete di città rinnovate, capaci di 

rappresentare in ambito internazionale il ruolo centrale dell'intero Paese nel 

contesto della cultura europea; 

il "Programma Italia 2019" può essere un'esperienza esemplare anche per 

l'Europa, 

impegna il Governo ad individuare idonei strumenti, anche nell'ambito 

della programmazione 2014-2020, al fine di sostenere, attraverso il 

concorso dello Stato, delle Regioni e degli enti territoriali, il "Programma 

Italia 2019" quale rilevante opportunità per la valorizzazione della 

progettualità espressa dalle città candidate a capitale europea della cultura e 

quale occasione fondamentale per sostenere la ripresa economica, sociale e 

culturale del Paese. 
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INTERROGAZIONE SULLA DESTINAZIONE E L'UTILIZZO DEI 

BENI CONFISCATI ALLA MAFIA  

  

(3-00579) (17 dicembre 2013) (Già 4-01194) (26 novembre 2013)  

CAMPANELLA, PEPE, CIOFFI, VACCIANO, GIARRUSSO, 

CASALETTO, BIGNAMI, MORRA - Ai Ministri dell'interno,  della giustizia 

e dell'economia e delle finanze - Premesso che: 

con il decreto-legge n. 4 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla 

legge n. 50 del 2010, è stata istituita l'Agenzia nazionale per 

l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla 

criminalità organizzata (ANBSC) quale unico soggetto istituzionale con il 

compito di amministrare i beni mobili, immobili e aziendali sottratti alle 

mafie; la normativa, poco dopo, confluisce, unitamente a gran parte della 

disciplina antimafia, nel decreto legislativo n. 159 del 2011, codice 

antimafia; 

la legge ha come finalità quella di rafforzare e migliorare l'efficienza della 

governance dei beni confiscati; 

i beni immobili confiscati in via definitiva, secondo i dati dell'ANBSC 

aggiornati al 31 dicembre 2012, sono in totale 11.238, dei quali 4.892 

confiscati in Sicilia, 1.650 in Calabria, 1.571 in Campania e 995 in Puglia; 

l'uso sociale degli immobili confiscati ha permesso a centinaia di 

associazioni e cooperative di giovani di operare restituendo, concretamente, 

alla collettività le ville, gli appartamenti, i terreni agricoli sottratti alla 

criminalità organizzata; 

purtroppo agli interroganti risulta che ad oggi ancora molti di questi beni 

confiscati, passati nella disponibilità dello stato (demanio) giacciono 

inutilizzati, versando per svariati motivi in condizioni pessime; altri invece 

vengono destinati in dispregio del codice antimafia, non garantendo il 

principio di legalità; 

alcune inchieste giornalistiche, nel tempo, hanno evidenziato come 

l'assegnazione di molti beni di questo tipo sia stata effettuata a vantaggio di 

sedicenti associazioni con fini di lucro; in molti casi si è appreso come 

dietro queste si celino vere e proprie aziende, alle quali i Comuni 

assegnano beni sequestrati a Cosa nostra; 

considerato che: 
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ad oggi sul sito della ANBSC, nell’apposita sezione “I Beni”, in diversi 

Comuni la descrizione dei beni elencati non è completa di schede 

“Dettaglio del bene” e “Decreto di destinazione”, dati che entro 6 mesi dal 

decreto di confisca di primo grado, una volta pubblicati, dovrebbero servire 

al fine di facilitare le richieste di utilizzo da parte degli aventi diritto, ai 

sensi dell’art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 4 del 2010; 

da anni le associazioni sindacali di categoria si battono affinché si possa 

sbloccare la questione che riguarda la politica degli alloggi a beneficio 

delle forze dell'ordine, da assegnare in affitto oppure in vendita, visto il 

contributo molto alto dato anche in termini di vite umane alla lotta contro la 

criminalità organizzata. Il loro sacrificio ha consentito alla giustizia di 

individuare responsabili criminali di spicco e di operare nei loro confronti 

azioni giudiziarie molto significative e tra queste la stessa confisca dei 

beni. Beni costituiti da somme di denaro, mezzi, aziende e strutture 

abitative residenziali ovvero appartamenti; 

i commi 5, 6 e 7 dell'art. 48 del decreto legislativo n. 159 del 2011 

regolamentano la destinazione dei beni previsti dal comma 3, di cui non sia 

possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di 

pubblico interesse, stabilendone la vendita; 

al comma 5 vengono indicate anche le modalità dell'avviso di vendita, che 

dovrebbe avvenire attraverso la pubblicazione nel sito internet dell'Agenzia 

e di cui dovrebbe esser data altresì notizia nei siti internet dell'Agenzia del 

demanio e della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo interessata, 

avviso per il quale (comma 6) "Il personale delle Forze armate e il 

personale delle Forze di polizia possono costituire cooperative edilizie alle 

quali è riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull'acquisto dei beni 

destinati alla vendita di cui al comma 5"; 

ad oggi non è stato possibile, da parte delle cooperative edilizie costituite 

dalle forze armate e dal personale delle forze di polizia, avviare alcun iter 

per l'individuazione e la partecipazione ad avvisi di vendita come dal citato 

art. 48, commi 5, 6 e 7, in quanto non risultano accessibili i dati degli 

immobili disponibili a tale finalità, 

si chiede di sapere: 

se i Ministri in indirizzo non ritengano, nell'ambito delle proprie 

competenze, di assumere ogni iniziativa affinché si provveda a monitorare 

le destinazioni e l'utilizzo dei beni confiscati non ancora assegnati, 

rendendo accessibili, agli aventi diritto, gli elenchi ben definiti e visibili di 

tutti i beni confiscati inutilizzati; 
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se non ritengano altresì opportuno dare risposta a uomini e donne delle 

forze dell'ordine che ad oggi non sono riusciti ad ottenere quanto previsto 

dalla legge, considerando che l'acquisto di immobili inutilizzati porterebbe 

risorse economiche nelle casse dell'erario utilizzabili per fare fronte al 

problema abitativo dei cittadini e che, contemporaneamente, le 

amministrazioni verrebbero sgravate dall'onere delle spese condominiali, di 

ristrutturazione e di messa in sicurezza.  
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INTERPELLANZA CON PROCEDIMENTO ABBREVIATO, AI 

SENSI DELL'ARTICOLO 156-BIS DEL REGOLAMENTO, SUL 

COMPLETAMENTO DELLA REVISIONE DELLE                       

TARIFFE SANITARIE  

  

(2-00090 p. a.) (6 novembre 2013)  

D'ANNA, AIELLO, ARACRI, BARANI, BERNINI, BOCCA, BRUNI, 

CALIENDO, CARIDI, CERONI, COMPAGNA, D'AMBROSIO 

LETTIERI, DE SIANO, FALANGA, FASANO, GUALDANI, IURLARO, 

LIUZZI, LONGO Eva, MALAN, MAURO Giovanni, MILO, 

MINZOLINI, MUSSOLINI, PALMA, PELINO, PERRONE, PICCOLI, 

RAZZI, RIZZOTTI, ROSSI Luciano, SCOMA, SERAFINI, SIBILIA, 

TARQUINIO, VICECONTE, VILLARI, VOLPI, ZIZZA - Al Ministro della 

salute - Premesso che: 

l'art. 15, comma 15, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, ha previsto l'adozione delle 

tariffe massime che le Regioni e le Province autonome possono 

corrispondere alle strutture accreditate "sulla base dei dati di costo 

disponibili e, ove ritenuti congrui ed adeguati, dei tariffari regionali"; 

seguendo la logica dell'imprescindibile e necessario collegamento tra tariffe 

e costi di produzione, tali previsioni sono state integrate con l'inserimento 

di un comma 17-bis che, per l'appunto, ai fini della determinazione del 

tariffario, ha previsto l'istituzione di una commissione tenuta a confrontarsi 

"con le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei 

soggetti titolari di strutture private accreditate"; 

tale previsione normativa delinea un procedimento che nel giro di 105 

giorni (cioè 15 giorni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del 

decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 

189 del 2012, l'11 novembre 2012, per l'istituzione della Commissione, 60 

giorni per la conclusione dei lavori e 30 giorni per la consultazione della 

Conferenza Stato-Regioni e per l'adozione del decreto) deve portare 

all'aggiornamento del tariffario, sulla base di tale confronto con le 

associazioni dei soggetti titolari di strutture private accreditate; 

le associazioni di categoria, rappresentando direttamente le strutture 

associate, sono istituzionalmente in grado di offrire elementi fondamentali 

per la conoscenza dei meccanismi di controllo dei costi, a sua volta 

presupposto indefettibile, attraverso un'ottimizzazione dei processi 
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produttivi, per la gestione più efficace ed efficiente, e quindi per una 

corretta determinazione delle tariffe; 

i termini prescritti non sono stati rispettati, e, ad oggi, risultano ampiamente 

scaduti, senza che la commissione abbia mai neanche concretamente 

iniziato i lavori. La commissione, già istituita con notevole ritardo, e ben 

oltre il termine di scadenza si è, infatti, insediata solo il giorno 14 febbraio 

2013. Ma da quella data nulla è stato fatto, ovvero non risulta agli 

interpellanti che i lavori si siano conclusi, e che vi sia stato confronto con le 

associazioni di categoria maggiormente rappresentative, nonostante anche 

il termine di 60 giorni "dalla data dell'insediamento", indicato quale 

termine di scadenza dal decreto ministeriale di nomina, ad oggi, sia 

largamente scaduto; 

il Ministero della salute è per legge obbligato alla nomina di una 

commissione che deve confrontarsi con le associazioni sulle nuove tariffe, 

e la commissione è per legge tenuta a completare i lavori, in contraddittorio 

con le associazioni, entro 60 giorni, secondo quanto espressamente previsto 

anche dall'articolo 1 del decreto di nomina; quest'ultimo ha assegnato un 

termine di 60 giorni dall'insediamento per la conclusione dei lavori da parte 

della commissione, mentre dalla data di insediamento il 14 febbraio 2013 

sono trascorsi oltre 8 mesi nella più totale inerzia; 

tale ritardo arreca un grave danno, perché di fatto blocca e paralizza il 

processo di revisione delle tariffe, che il legislatore ha voluto e pensato 

come necessariamente basato sul confronto con le associazioni di categoria; 

la revisione delle tariffe non è più procrastinabile, poiché le strutture, strette 

nella morsa di tariffe assolutamente non remunerative, non riescono più a 

sostenere neanche i costi di gestione, con inevitabile rischio di fallimento, e 

compressione dei livelli occupazionali; il che, vista la gravissima 

congiuntura economica che tutto il Paese sta attraversando, rende stringente 

la necessità di un'azione amministrativa efficace e efficiente, orientata a un 

consapevole e responsabile rispetto delle regole, 

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda 

adottare affinché la commissione prevista dal comma 17-bis dell'art. 15 del 

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, proceda senza indugio alcuno, essendo 

largamente scaduti tutti i termini di legge, al completamento dei lavori di 

revisione delle tariffe nel confronto dialettico con le associazioni di 

categoria maggiormente rappresentative. 

  

  



– 10 – 

 

INTERROGAZIONE SULL'ATTIVAZIONE DEI PERCORSI        

ABILITANTI RISERVATI SPECIALI DESTINATI AI DOCENTI 

PRECARI  

  

(3-00345) (5 settembre 2013)  

DI BIAGIO - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - 

Premesso che: 

con decreto del Direttore Generale n. 58 del 25 luglio 2013, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale concorsi n. 60 del 30 luglio 2013, 

sono state definite le modalità di partecipazione ai Percorsi abilitanti 

riservati speciali destinati a docenti precari in possesso di determinati 

requisiti di servizio; 

con lo stesso decreto veniva ravvisata "l'esigenza di definire tempi e 

modalità di attuazione dei corsi speciali sopracitati, ai sensi dell'art. 15 

commi 1bis e ss. del DM 249/2010 e di avviarne l'attivazione dal prossimo 

anno accademico 2013/2014 nelle more di una parziale revisione dei criteri 

di accesso ai corsi medesimi finalizzata alla inclusione dell'a.s. 2012/2013 

nel novero degli anni scolastici utili per il calcolo del triennio di servizio 

richiesto"; 

a seguito di quanto disposto dal decreto del direttore generale citato, i 

docenti che avevano maturato il requisito richiesto hanno potuto dichiarare 

anche i servizi relativi all'anno scolastico 2012/2013; 

il 5 settembre si conclude la procedura di iscrizione on line ai succitati 

percorsi e entro il mese di settembre 2013 dovrebbe prendere avvio la fase 

organizzativa con la stipula di specifici accordi con Atenei e Istituzioni 

dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (Afam); 

al momento il provvedimento previsto dal citato decreto del direttore 

generale non risulta essere ancora adottato creando incertezza tra coloro 

che hanno inoltrato domanda di partecipazione, con il rischio di 

compromettere l'avvio dei PAS, e con il rischio di creare sperequazioni che 

potrebbero riflettersi inevitabilmente sulla organizzazione dei percorsi, 

si chiede di sapere se e in che tempi il Ministro in indirizzo intenda 

procedere all'adozione del provvedimento di cui in premessa al fine di dare 

chiarezza ai docenti che hanno inoltrato regolare domanda di 

partecipazione maturando il requisito nell'anno scolastico 2012/2013.     

  

 


